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Finalmente vacanza … 
INSIEME ALL’ORATORIO ESTIVO 

È iniziata l’avventura estiva per tanti animatori, bambini e ragazzi. Si frequentano tutto l’anno, 
condividono l’impegno della scuola, coltivano le stesse passioni, inseguono i loro sogni 
fantasticando sul loro futuro. Non sanno ancora che quello che stanno vivendo in questi giorni 
di inizio estate, rimarrà non solo un buon ricordo ma quel tassello fondamentale per capire che 
crescere insieme fa la differenza, che sapersi rispettare nella diversità segna la via di una 
fratellanza autentica e scoprire che le emozioni ci accompagnano e misurano la nostra capacità 
di amare e perdonare. Tanti sorrisi e voglia di stare insieme hanno illuminato questi due primi 
giorni di oratorio estivo … ora tocca a noi fargli scoprire il senso più profondo di questa nuova 
esperienza. 

 
 

 
 

 

12 DOMENICA SANTISSIMA TRINITA’  
Gen 18, 1-10a;  Sal  104 (105);  1Cor 12, 2-6;  
Gv  14, 21-26 
S. Messa ore   8.30  
S. Messa ore10.30  
 
13  Lunedì  Sant’Antonio  di Padova 
Es 3, 7-12; Sal  102 (103); Lc 4, 14-16. 22-24  
S.Messa ore  8,30   
 
14 Martedì  della settimana della  
I dopo Pentecoste 
Es 6, 29 – 7, 10; Sal 104 (105);  Lc 4, 25-30 
S.Messa ore 8,30  

   
15  Mercoledì  della settimana della 
I dopo Pentecoste 
Es 11, 1-9; Sal 77 (78); Lc 4, 38-41 
S.Messa ore 8,30  
 
16 Giovedì SS. Corpo e Sangue di Cristo 
Gen 14, 18-20; Sal 109 (110); 1Cor 11, 23-26;  
Lc 9, 11b-17 
S.Messa ore 8,30  
  
17 Venerdì della settimana della  
I dopo Pentecoste 
Es 12, 29-36; Sal 104 (105); Lc 4, 42-44 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Andrea Zocco e 
familiari 
 
18 Sabato della settimana della  
I dopo Pentecoste 
Lv 12, 1-8; 13, 1-3; Sal  94 (95);  Gal 4, 1-5; 
 Lc 2, 22-32 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Carmelo  
Parassiliti e famiglia; def coniugi Foti 
 

 
CONFESSIONI: SABATO dalle 16.00 

   DOMENICA prima delle celebrazioni 
 

 
 

  CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE      
12 GIUGNO  –  18 GIUGNO  2022 
Liturgia delle Ore III Settimana    

 
 

  
 

"Siamo chiamati a vivere non gli uni senza gli altri, 
sopra o contro gli altri, ma gli uni con gli altri, per gli 
altri, e negli altri". Questo, spiega il Papa, è il senso del 
mistero della Trinità. Papa Francesco ha ricordato che 
oggi è la festa della Santissima Trinità, "il mistero - ha 
spiegato - dell'unico Dio in tre Persone: il Padre, il Figlio 
e lo Spirito Santo. La Trinità è comunione di Persone 
divine le quali sono una con l'altra, una per l'altra, una 
nell'altra: questa comunione è la vita di Dio, il mistero 
d'amore del Dio Vivente". "Siamo chiamati a vivere - ha 
detto papa Bergoglio in un passaggio successivo - non 
gli uni senza gli altri, sopra o contro gli altri, ma gli uni 
con gli altri, per gli altri, e negli altri. Questo significa 
accogliere e testimoniare concordi la bellezza del 
Vangelo; vivere l'amore reciproco e verso tutti, 
condividendo gioie e sofferenze, imparando a chiedere 
e concedere il perdono, valorizzando i diversi carismi 
sotto la guida dei Pastori. In una parola, ci è affidato il 
compito di edificare comunità ecclesiali che siano 
sempre più famiglia, capaci di riflettere lo splendore 
della Trinità e di evangelizzare non solo con le parole, 
ma con la forza dell'amore di Dio che abita in noi". 

(Papa Franceso) 
Vivi in noi, Dio-comunione, 
sorgente di ogni vita e fonte di unità. 
Abita il nostro cuore, Infinita carità; 
illumina la nostra mente, Luce senza tramonto; 
unifica la nostra vita, Dio Trinità. 
Nelle divisioni, unisci. 
Di ogni frammento, fai unità. 
Da ogni crepa, fai risplendere nuova luce. 
Da ogni lacerazione genera vita. 
Vivi in noi, Trinità divina, 
perché nulla ci separi dal tuo infinito amore. 


